
Dai nostri anziani: 
abbiamo pensato che ora più che mai il nostro piccolo giornalino potesse 
essere uno strumento per stare vicino ad ognuno di voi, un modo per farvi 
sapere che stiamo bene, che tutto il personale di Villa Sorriso si sta 
prendendo cura di noi…e noi di loro! Sì 
perché questo è il momento di non farsi 

prendere dallo sconforto e dalla paura, 
ma è il momento di fare ognuno la 
nostra parte per poter finalmente 
uscire da questo momento, 
sconfiggere questo virus e tornare ad 
abbracciarci. Allora abbiamo 
pensato di scrivervelo con tutti i 

colori dell’arcobaleno che andrà tutto bene, credeteci noi ci 
siamo passati: anche i periodi più bui lasciano il passo 
all’aurora. 

Dai nostri bambini 
Abbiamo pensato di regalarvi i 
nostri disegni per aiutarvi 
quando avete paura!!! In 

tutti sono i colori e i nostri 
eroi a vincere, come 
questo dinosauro qua!!! 
Intanto a casa, con le 

nostre maestre e con 
Nonna Mela abbiamo 
continuato a imparare storie e ricette a distanza, 
perché a noi il coronavirus mica ci ferma! 

Il nostro 
giornalino: 

un modo per sentirsi vicini! 

Questo è 
il nostro 
augurio 
per questi 
giorni 
difficili. 

“Un giorno tu ti 
sveglierai e vedrai una 
bella giornata. Ci sarà il 
sole, e tutto sarà nuovo, 
cambiato, limpido. Quello 
che prima ti sembrava 
impossibile diventerà 
semplice, normale. Non ci 
credi? Io sono sicuro. E 
presto. Anche domani.”


FËDOR DOSTOEVSKIJ

#ANDRA’ TUTTO BENE

S.P.E.S. 
NEWS

S.P.E.S.



I n o c c a s i o n e d e l l a 
4°giornata diocesana 
della Scuole Cattoliche e 
d'ispirazione cristiana le 
insegnanti della Scuola 
d'infanzia San Giuseppe 
di Pontedera con alcuni 
g e n i t o r i h a n n o 
partecipato alla Messa 
nel Duomo di Pontedera; 
don Massimiliano durante 
l 'omelia ha presentato il 
progetto educativo della 
nostra scuola basato sui 
p r i n c i p i e v a n g e l i c i , 
improntato alla reciprocità e 
alla cultura del dare (dare 
senza aspettarsi un ritorno), 
dando poi  la parola alla nostra 
educatrice che ha illustrato il 
progetto educativo e i servizi 
che la scuola fa a sostegno 

della famiglia.  
Alla  processione offertoriale  
i genitori, i bambini e una 
educatrice hanno portato i 
pezzi del puzzle realizzato nei 
giorni precedenti "Aiutare 
l'altro per crescere insieme"   
che è stato messo in bella 
vista davanti all'altare. Una 
m a m m a h a p o i l e t t o l a 
p r e g h i e r a p r e p a r a t a p e r 
questa giornata. 

 

20 anni  
di parità 
scolastica 

 

 

 

              ARCIDIOCESI DI PISA                           UFFICIO DIOCESANO  
                                                                                     SCUOLA CATTOLICA 
 

  99°°  AASSSSEEMMBBLLEEAA  ddeellllee  SSCCUUOOLLEE  CCAATTTTOOLLIICCHHEE    
          ee  dd’’IISSPPIIRRAAZZIIOONNEE  CCRRIISSTTIIAANNAA  pprreesseennttii  nneell  tteerrrriittoorriioo  ddiioocceessaannoo    

    ccoonn  ll’’AArrcciivveessccoovvoo  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROGRAMMA 
■ Accoglienza e Preghiera 
■ Saluti da parte delle Autorità presenti   
 
■ Introduzione (a cura dell’Ufficio Scuola Cattolica) 
 
■ Relazione: "Parità e libertà di scelta educativa" 

  DOTT. SERGIO CICATELLI 
  (Coordinatore scientifico del comitato tecnico del Centro Studi per la Scuola Cattolica) 
 

■ In ascolto di esperienze significative: Consorzio “Il Picchio” (Ascoli Piceno)  
                                                                   Liceo Vida (Cremona) 
■  Confronto  
 

■  Riflessione conclusiva di S.E. MONS. GIOVANNI PAOLO BENOTTO 
 

OGNI SCUOLA È PREGATA DI SEGNALARE  IL NUMERO  DEI PARTECIPANTI  ENTRO E NON OLTRE  IL  18 GENNAIO   
ALL’INDIRIZZO MAIL:  udsc@pisa.chiesacattolica.it 

Sabato 1 febbraio 
2020  

9.00 – 13.00 
Auditorium  G. Toniolo  

P.za Arcivescovado, Pisa 
(gentilmente concesso  

dall’Opera Primaziale Pisana)   

 

2000 
2020 
n.62 

 
A 20 anni dalla Legge n.62  

sulla Parità Scolastica,  
desideriamo confrontarci:  

gestori, coordinatori e docenti,  
rappresentanti delle istituzioni  
e  rappresentanti dei genitori. 

                                               ARCIDIOCESI DI PISA  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                            
      
 
 

IV GIORNATA DIOCESANA 
PER LA SCUOLA CATTOLICA 
E D’ISPIRAZIONE CRISTIANA 

          DDOOMMEENNIICCAA  2233  FFEEBBBBRRAAIIOO  22002200  

 <<Sarà dunque importante che durante l’anno si 
svolga una Giornata Diocesana per la Scuola 
Cattolica, per far conoscere alle comunità 
cristiane il servizio che viene svolto dalle scuole 
paritarie cattoliche o di ispirazione cristiana, per 
un loro più efficace sostegno e per la crescita di 
attenzione verso di esse da parte delle famiglie>>               
                                   + Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo 

La giornata si svolge nelle singole Scuole  
e  nelle Comunità Parrocchiali  

secondo le iniziative e l’organizzazione  
che ogni realtà desidera predisporre. 

 

   ▪ Il sistema nazionale di istruzione, è costituito dalle scuole 
statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali … 
 

   ▪ Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto 
concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. 
 

   ▪ Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono 
chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi … 
 

   ▪ Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere 
culturale e religioso ….                              
                                                      (dalla LEGGE n. 62,2000) 

              

        UFFICIO DIOCESANO 
SCUOLA CATTOLICA 

Grazie all'Associazione Anteas e al 
personale della S.P.E.S. è stato 
f e s t e g g i a t o a V i l l a S o r r i s o , 
il“martedì grasso” con frittelle e 
cenci. 

Un grande grazie ai volontari Unitalsi che 
in un pomeriggio freddo  hanno 
strappato un sorriso  ai nostri anziani 
dilettandosi con musica anni 50/60 
coinvolgendo i familiari presenti. 

MA COSA E’ SUCCESSO PRIMA DELLA QUARANTENA?

ABBIAMO CANTATO

E FESTEGGIATO IL 
CARNEVALE

E COME SCUOLE 
PARITARIE, 

PARTECIPATO AD 
IMPORTANTI 

MANIFESTAZIONI



VILLA SORRISO  

CANTA L’INNO DI MAMELI 

Il messaggio di speranza dai nonni 

della città 

http://bit.ly/2Ufmqkk

SE VUOI ASCOLTARLI 
CLICCA QUI

Ecco cosa ha scritto di noi 
il quotidiano “La Nazione”

S.P.E.S.

https://www.coopspes.it/wp-content/uploads/2020/03/VID-20200320-WA0002.mp4
https://www.coopspes.it/wp-content/uploads/2020/03/VID-20200320-WA0002.mp4


Nella seconda metà di febbraio , le 
studentesse del liceo scienze umane di 
Pontedera ,erano presenti a Villa Sorriso 
per il progetto  alternanza scuola -
lavoro per due settimane. 
L'esperienza è stata accolta con gioia dai 
nostri anziani. 
Durante la loro permanenza ci hanno 
detto e scritto  i loro pensieri: 
” è stata una forte esperienza, educativa e 
costruttiva, stando assieme a loro 
abbiamo imparato tanti dei loro principi 
morali e non. 
Il consiglio più prezioso che terremo 
sempre nel cuore è quello di vivere al 
meglio la nostra gioventù e di non 
sprecare nemmeno un istante della 
nostra vita” 

S.P.E.S.

 IL CORONAVIRUS 

Il coronavirus è una  
cosa tremenda 
che distrugge  
il mondo. 
l’uomo.. 
oiii..oime..!!! 
il coronavirus è la storia, 
un virus, 
un “foglio volante”.. 
..ma una grande preoccupazione. 
C'è sempre? 
E' qui?… 
...e poi 
dove va? 
E' un pensierone grosso.. 
non so. 
Sarei contenta 
forse no. 
Il coronavirus è  
una malattia. 

Gli ospiti di Villa Sorriso 

L’ANGOLO DELLA POESIA

GLI STUDENTI DEL LICEO DI 
SCIENZE UMANE



IN DIRETTA DA FRANCESCA 
“non so più da quanti giorni siamo segregati  e 
non possiamo vedere nessuno; 
solo il telefono ci da notizie dei 
nostri ( finchè durano le pile..) " 
Queste sono le parole di 
un'ospite all'interno della 
nostra R.S.A, da queste parole 
capiamo che anche i nostri 
nonni percepiscono che 
qualcosa fuori dal cancello è 
cambiato! Questo Aprile che 
dovrebbe avere il sapore della 
primavera, delle prime uscite 
in giardino con i parenti o delle 
visite ai musei sarà diverso.. 

Noi operatori durante questo periodo così 
difficile e intenso, cerchiamo di 
ricreare all'interno della R.S.A.  un 
clima sereno e tranquillo, anche se 
non sempre è facile trasmettere 
questo sentimento.  Cerchiamo di 
essere grati per le piccole cose, per 
arricchire  e valorizzare le giornate 
ai nostri anziani. Vogliamo tornare 
ad avere il cancello che  “fuma” per 
tutti i parenti che entrano e gli 
occhi pieni di gioia degli ospiti che 
vedono arrivare il proprio nipotino 
con un disegno  in mano . 

Nel mese di marzo 
si è conclusa la 
mia esperienza al 

Nido d’Infanzia 

A . D e l o g u , 
caratterizzata in un 

primo momento da un Tirocinio Formativo 
con la Regione, che mi ha dato la possibilità di 
mettermi in gioco e di integrarmi con l’ 
équipe, per poi portare a dei bellissimi frutti 
sostituendo la Tata Cristina in maternità. 
Tutto questo mi ha permesso di mettere in 
campo le mie capacità educative ed 
organizzative, in particolar modo mi sono 
occupata della proposta di attività strutturate, 
una componente fondamentale della routine 
al nido, che riguardano alcuni ambiti 
principali come l’autonomia personale, le 
attività sensoriali, le esperienze grafico-
pittoriche, l’approccio musicale, lo sviluppo 

psicomotorio... In particolare 
modo quest’anno mi sono 
appassionata al progetto 
“Leggere: forte!” dedicato agli 
educatori e docenti di tutto il 
territorio regionale; questo ha 

permesso di soffermarmi sulla lettura ad alta 
voce con i miei bambini, trasmettendo loro il 
piacere ed il desiderio di leggere un libro 
a n c h e i n c o m p l e t a a u t o n o m i a . L a 
conclusione di questa esperienza purtroppo è 
stata forzata dall’emergenza del COVID-19, 
non permettendomi di trascorrere gli ultimi 
momenti con le mie colleghe ma soprattutto 
con i bambini e di poterli salutare come avrei 
voluto, nel migliore dei modi. Colgo 
l’occasione, quindi, per ringraziare i bambini, 
le famiglie, le colleghe e la cooperativa. 
Porterò con me questa esperienza come 
prezioso bagaglio e posso dire che si può 

educare alla PROSOCIALITÀ, aiutando il 

prossimo, se davvero la viviamo e questo, sia 
nel Nido A. Delogu che nella Scuola d’Infanzia 
San Giuseppe, accade. Concludo con un 
augurio per i miei piccoli: 
“Che i vostri sogni possano avere ali grandi” 

Un abbraccio, Tata Rache. 

UN SALUTO DA  
TATA RACHELE 

 #ANDRATUTTOBENE



Salutano i bimbi e mandano baci 
schioccanti: “Ci mancate, anche 
se non ci possiamo abbracciare 
possiamo vederci e parlare. 
Cantate, leggete e giocate!”. Una 
maestra legge il libro preferito, un'altra canta 
la canzone più amata, e poi ancora tanti  
giochi da fare con i genitori o i fratelli, i libri 
sfogliati mille volte insieme e le filastrocche 
intonate a squarciagola. Volti e voci familiari 
per i bambini che dalle aule colorate delle 
scuole si ritrovano chiusi in casa in questi 
giorni di emergenza Coronavirus. Anche noi 

educatrici del Nido Delogu e della 
Scuola d’Infanzia San Giuseppe, 
abbiamo cercato di mantenere una 
relazione con i bambini e le loro 
famiglie servendoci della pag fb della 

scuola e del nido e diventando delle provette 
“informatiche”! 
La risposta delle famiglie e dei bambini è 
stata molto positiva. 

https://it-it.facebook.com/
sangiuseppescuolainfanziapontedera/

CANTATE, LEGGETE, 
GIOCATE! 

Le nostre maestre diventano digitali 

per restare accanto ai nostri bambini.

“Buongiorno. 

Questo video è per tutti 

i parenti dei nostri 

nonni che in questo 

periodo non possono 

venire a trovare i loro 

cari…” 

Questa l’iniziativa del 
coordinatore di Villa 
S o r r i s o , S e r g i o 
C h i o c c h i n i p e r f a r 
sentire vicini i familiari 
con i loro cari ospiti 
della R.S.A.. 

Anche nel caso dei 
nostri nonni, come per i 

n o s t r i b a m b i n i , l a 
tecnologia ci aiuta a 
sentirci più vicini. 

S e v o l e t e e s s e r e 
a g g i o r n a t i s u V i l l a 
Sorriso, andate sulla 
nostra pagina Facebook 
e guardate i nostri video 
fino al momento in cui 
potrete venire a trovarci 
di persona e fare festa 
con noi! 

A presto! 

Lo staff di Villa Sorriso

STIAMO TUTTI BENE! 
Video saluti da Villa Sorriso 

https://it-it.facebook.com/sangiuseppescuolainfanziapontedera/
https://it-it.facebook.com/sangiuseppescuolainfanziapontedera/
https://it-it.facebook.com/sangiuseppescuolainfanziapontedera/
https://it-it.facebook.com/sangiuseppescuolainfanziapontedera/


FOR  SALE
I nostri disegni 

PER VOI
I bambini della Scuola  San 
Giuseppe e del Nido Delogu

S.P.E.S.

LE RICETTE DI 
NONNA MELA

Adagiare una maria sul fondo di una 
coppetta dopo aver spalmato sopra lo 
yogurt bianco.  Adagiare un' altra maria 
sempre spalmata di yougurt. Dopo 
coprire il tutto con rotelline di banana e 
cospargere con zucchero a velo . Mettere 
gocce di cioccolato. Aggiungere panna 
montata. Decorare con una fettina di 
banana, zucchero a velo e, se vogliamo 
rendere il dolce ancora più ricco, mettere 
dei cereali

DOLCE ESTIVO AL BICCHIERE 
Ingredienti: 

Biscotti tipo marie, 
yogurt bianco,  
banana a rotelline,  
gocce di cioccolato,   
zucchero a velo e panna montata 



S.P.E.S.

“ Cari fratelli e sorelle è una grande 

felicità per me augurarvi una buona 

Pasqua e dirvi che Cristo è risorto! 

Vorrei che questo annuncio arrivasse 

i n o g n i c a s a , i n o g n i f a m i g l i a 

soprattutto dove si soffre di più come 

negli ospedali e nelle carceri. Vorrei 

che raggiungesse i cuori di tutti 

perché Dio vuole diffondere questa 

buona notizia: Gesù è risorto. Ancora 

una volta ha vinto l’amore e la 

misericordia di Dio e c’è speranza per 

tutti.” 

Papa Francesco

COGLIAMO L‘OCCASIONE PER FARVI I NOSTRI PIU’ SINCERI AUGURI DI 

UNA SANTA PASQUA 
Tutto lo staff di Villa Sorriso, le maestre della Scuola San Giuseppe, le Maestre del 
Nido Delogu, le Maestre del Nido La Coccinella e tutta la Direzione

Un pensiero speciale alla Misericordia di 
Pontedera e allaAssociazione Bel Cuore 
che ci hanno donato le mascherine e i 
camici di cui avevamo bisogno. 

GRAZIE 
Lo staff di Villa Sorriso


